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Dedicare un 
po' di tempo 
alla definizione 
dei principi 
per l'adozione 
del cloud farà 
risparmiare 
tantissimo tempo.”

Nella mia veste di Enterprise Strategist AWS, 
viaggio in tutto il mondo e lavoro con i leader delle 
maggiori organizzazioni internazionali. Una sfida 
per la leadership di cui sento parlare continuamente 
è come raggiungere un livello soddisfacente di 
coerenza operativa e mentalità con e persone in 
seno a tutta l'azienda. È bello pensare che ogni 
singolo individuo inizi un percorso di trasformazione 
nello stesso momento e nello stesso luogoluogo, 
ed è facile supporre che tutti capiscano il "perché" 
e il "come" di tale trasformazione. Ma anche i team 
di leadership che apparentemente sono allineati 
(e ho fatto parte di molti di essi) spesso "pensano" 
di essere d'accordo sul contesto di un determinato 
problema, ma non si sono di fatto mai parlati per 
allinearsi correttamente e con la dovuta calma 
sul perché e sul come in riferimento alla mappa 
contestuale del mondo in cui opera la loro azienda.

Uno dei meccanismi usati in Amazon per affrontare 
direttamente i potenziali disallineamenti e 
le ambiguità è l'utilizzo efficace dei principi 
(internamente chiamati dogmi). Ogni team 
stabilisce i propri dogmi, che possono essere messi 
in discussione da qualsiasi membro del team. Se un 
membro ritiene di conoscere un dogma migliore, 
ha la responsabilità di proporre un cambiamento. 
Dedicare un po' di tempo alla definizione dei principi 
per l'adozione del cloud - e consapevolmente creare 
le condizioni per poterli mettere in discussione e 
modificarli durante il percorso di trasformazione - 
farà risparmiare tantissimo tempo.

L'ho sperimentato di persona e sono stato testimone 
di persone che hanno trascorso giorni, settimane o 
addirittura mesi (e sì, a volte anche anni) a sviluppare 
software e progettare infrastrutture che ritenevano 
importanti per scoprire poi che non sarebbero stati 
utilizzati da nessuno. Uno degli esempi più comuni 
nel nostro settore è quello dei "data lake". Ho perso il 
conto delle aziende con cui ho lavorato che avevano 
un team che lavorava in modo completamente isolato 
in un silo su qualcosa di veramente bello per la loro 
soluzione Hadoop on-premises, e alla fine scoprivano 
che nessuno vi stava archiviando i propri dati o lo stava 
usando per trovare risposte. Che spreco! Un semplice 
"principio" concordato per la gestione dei dati avrebbe 
potuto impedire che ciò accadesse. Qualcosa di 
elementare come "Ogni team ha la proprietà dei propri 
dati e li rende accessibili in modo sicuro a chiunque ne 
abbia bisogno tramite un'API" avrebbe potuto evitare 
enormi sprechi di tempo e di energia.

Le organizzazioni che investono tempo per definire i 
loro principi hanno quattro cose in comune: 1) i principi 
dichiarati sono fortemente utilizzati per prendere 
macro decisioni, il che evita di generare risultati 
senza valore ed escalation inutile; 2) le organizzazioni 
riescono a raggiungere un flusso maggiore (più rilasci), 
poiché le decisioni vengono prese più velocemente; 
3) i principi sono utilizzati a tutti i livelli per guidare 
la coerenza individuale nel giudizio e nelle operazioni 
quotidiane; 4) i principi vengono utilizzati come segnali 
stradali per la trasformazione verso il cloud.

Dogma: (n) Un principio o un credo, specie di carattere religioso o filosofico. 
Il gruppo è cementato da questi dogmi. Un membro, per essere in piena regola, 
è tenuto a rispettare il suo particolare insegnamento.

https://www.cio.co.uk/it-strategy/introduction-wardley-value-chain-mapping-3604565/
https://www.cio.co.uk/it-strategy/introduction-wardley-value-chain-mapping-3604565/


Qui in Amazon i principi di leadership (LP) guidano 
ogni singolo Amazoniano affinché usi la propria 
capacità di giudizio in modo coerente su larga scala. 
Posso discutere con qualsiasi dipendente in qualsiasi 
giorno dello "svisceramento" del problema di un 
cliente o decidere di non presentarmi a una riunione 
interna perché il nostro principio di leadership 
principale (l'ossessione verso il cliente) ha richiesto 
tutta la mia attenzione. Questi principi sono concepiti 
per essere naturalmente in contrasto, per bilanciarsi 
e provocare una conversazione. Ogni giorno ogni 
Amazoniano riflette su questi principi e li equilibra. A 
volte dobbiamo procedere a un "approfondimento" 
prima di mostrare "spirito d'intraprendenza". A volte 
dobbiamo solo fare in modo che le cose accadano. Il 
modo in cui i principi vengono usati richiede capacità 
di giudizio e quando reclutiamo un nuovo membro del 
team prestiamo molta attenzione a questa capacità.

Quindi, cosa contraddistingue un buon principio 
per il cloud?

Il mio collega Joe Chung ha pubblicato un articolo 
molto interessante sull'argomento, portando ottimi 
esempi. Vorrei soffermarmi un attimo su questo 
straordinario articolo. Solo durante l'ultimo anno 
ho aiutato più di 147 organizzazioni in tutto il 
mondo nel loro viaggio verso il cloud e mi sono 
imbattuto in numerosi principi diversi. Anche se 
questo elenco non è affatto esaustivo, ho voluto 
indicare degli esempi che chiunque potesse copiare, 
modificare, utilizzare e applicare alla propria 
organizzazione nel modo più opportuno. Ho 
strutturato questo elenco esemplificativo in base ai 
cinque vantaggi principali che spingono le imprese 
ad adottare il cloud: sicurezza, costi, flessibilità, 
conformità, affidabilità e persone..

Sicurezza
• Sicurezza del codice sorgente: Tutto il codice andrà conservato in sicurezza in un repository centrale. 

Gli accessi verranno monitorati.
• Le policy sono importanti: Anche se i team possono scegliere in autonomia gli strumenti da utilizzare, 

strumenti e soluzioni devono rispettare gli obiettivi di sicurezza e affidabilità.
• Riduzione dei danni dovuti a credenziali compromesse: Ridurremo adeguatamente i permissi di accesso 

al minimo indispensabile.
• Presupponi che il nemico conosca il tuo codice:  

Balla come se nessuno stesse guardando, ma cifra i dati come se tutti stessero guardando.
• Limita e monitora radicalmente l'accesso delle persone ai dati: Incoraggia le persone ad utilizzare 

strumenti appropriati per accedere ai dati, piuttosto che farlo a mano.
• Le regole dell'immutabilità: La sorgente autorevole di dati e log saranno immutabili. Una copia 

aggiuntiva dei dati verrà tenuta separata dai team che li supporta.
• Fidati, ma verifica: Ci fideremo ciecamente del fatto che i nostri leader, ingegneri e sviluppatori 

prenoderanno le decisioni giusta per proteggere i nostri dati e sistemi, ma metteremo in funzione dei 
meccanismi per verificare tale fiducia.
 ◦ Esistono molteplici strumenti forniti da AWS e soluzioni di partner eccellenti che possono essere utili, 

tra cui Turbot, Stratus Cloudtamer, CloudCkr, Saviynt, CSRA Agility, Red Hat, Telos, Evident, Cisco 
Cloud Manager, CloudAbility, Fugue.io e DivvyCloud.

Il modo in cui i 
principi vengono 
usati richiede 
capacità di 
giudizio e quando 
reclutiamo un 
nuovo membro del 
team prestiamo 
molta attenzione 
a questa capacità.”

https://www.amazon.jobs/principles
https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/tenets-provide-essential-guidance-on-your-cloud-journey/


Costo
• Il cloud prima di tutto: Per rimuovere il più possibile i compiti onerosi e non differenzianti, tutte le nuove 

attività di sviluppo saranno native per il cloud.
• Nativo per il cloud: Quando possibile, sfruttiamo le funzionalità di AWS invece di sviluppare soluzioni 

nostre. Sviluppiamo il piano di controllo per AWS nel modo più snello possibile per sfruttare l'efficienza 
su larga scala fornita da AWS. Riconosciamo che "perfetto" è il nemico di "sufficientemente buono". Anche 
se siamo propensi ad utilizzarele funzionalità native di AWS, quando rimaniamo bloccati innoviamo con 
soluzioni temporanee sviluppate in casa.

• Esegui meno software: Se un componente è diventato un prodotto di consumo, non dovremmo dedicare 
ore di sviluppo preziose per manutenerlo, ma dovremmo consumarlo come servizio.
 ◦ Nella storia delle aziende di grandi dimensioni questo è un punto controverso, ma anche le tecnologie 

basate su containers ora vengono gestiti sotto forma di servizi. Se gli ingegneri non sono più focalizzati 
sui data center, perché sviluppano piattaforme per gestire containers?

• Concentrati sui dati dei clienti e sulle funzionalità: Impegnamoci a costruire e supportare le strutture 
logiche e i dati aziendali, piuttosto che sistemi che non differenziano il nostro prodotto.

• Partner predominante per il cloud pubblico: Sceglieremo un partner per il cloud che ci permetterà di 
mantenere il focus e raggiungere rapidamente alti livelli di produttività, evitando distrazioni introdotte 
da un numero eccessivo di piattaforme, processi e pattern tecnologici.

• Prodotto minimo funzionante/Cloud: Indagheremo sugli obiettivi basilari riguardanti sicurezza, 
affidabilità ed efficienza per portare il primo carico di lavoro reale sul cloud. Estenderemo la nostra 
ricerca ad altri strumenti, se necessari per implementare le funzionalità richieste dai clienti.

• Dismettere i data center entro la data stabilita (bruciare le navi): Avremo migrato o trovato la giusta 
collocazione per tutti i nostri sistemi per consentire la chiusura dei nostri data center entro la data stabilita.
 ◦ Scolpire una scadenza nella pietra, anche se un po' scoraggiante, imprime slancio, permette di 

mettere a fuoco e offre a tutti un obiettivo inconfutabile. Un esempio inequivocabile di obiettivo 
dichiarato è l'annuncio fatto nel 2015 da Rob Alexander (Global CIO) quando, dal palco di AWS 
re:Invent dichiarò pubblicamente a tutto il mondo che Capital One avrebbe dismesso numeroi data 
center e migrato al cloud di AWS.

• Risparmiare guadagnando: Il team e il product manager sono responsabili della loro spesa sul cloud. 
Se il fine giustifica di utlizzare uno strumento che all'organizzazione offre vantaggi concreti, saranno 
autorizzati a utilizzarlo.

• La frugalità è importante: Essere prudenti e controllare quanto si spende per il cloud è importante. I 
team dovrebbero impegnarsi ad ottimizzare continuamente i costi. Il denaro speso per risorse sprecate 
avrebbe potuto essere speso per sviluppare funzionalità utili ai clienti.

Riconosciamo 
che “perfetto” 
è il nemico di 
“sufficientemente 
buono”.”



Flessibilità
• Team ristretti: Ci organizzeremo in piccoli gruppi di lavoro non più grandi di dodici membri. Laddove 

possibile, i team saranno autonomi e saranno artefici del proprio destino e del proprio orario di lavoro.
• Voi lo costruite e voi lo gestite: Man mano che i nuovi piccoli team creeranno delle funzionalità, 

ne deterranno il supporto 24/7/365. DevOps nella sua forma più semplice.
 ◦ È spesso a questo punto che mi viene chiesto di parlare di separazione dei compiti. In definitiva, 

vorremmo che tutti i rilasci di nuovo codice e le operazioni siano altamente automatizzate ed 
utilizzando pipeline software per tutto. Se è necessario che il controllo venga mantenuto da due 
persone, considerare la possibilità di diversificare i ruoli all'interno del team e/o di automatizzare 
l'approvazione da parte dei due ruoli.

• Il team che abbiamo è il team di cui abbiamo bisogno: Lavoriamo sempre per riqualificare, riattrezzare 
e promuovere la nostra forza lavoro con le migliori conoscenze, in modo che possa mettere in atto 
la nostra visione del cloud prima di cercare di assumere nuovo personale.

• Sono i team a scegliere: Il team, insieme al product manager, decide come sviluppare e quali strumenti 
utilizzare, a condizione che soddisfino gli obiettivi aziendali di sicurezza ed efficienza.

• Una misura non va bene per tutti: Il nostro business è ampio e diversificato. Utilizza lo strumento 
giusto per il lavoro. Non presumiamo che una misura unica (che si tratti di strumenti o di prodotti) sia 
la più adatta in ogni situazione, ma abbiamo forti opinioni su come risolvere i problemi più comuni. 
Automatizziamo e codifichiamo le opinioni in esperienze semplici e integrate. Rimuoviamo ed evitiamo 
deliberatamente uno sforzo ingegneristico non differenziante.

• Non ostacolare il lavoro: Consentendo ai team di gestire il proprio utilizzo di AWS, disaccoppiamo e 
decentralizziamo lo sviluppo. Preferiamo costruire un parapetto, piuttosto che un cancello. Controlliamo 
automaticamente la conformità.

• Pubblica le tue API: Pubblicare le proprie API assicurerà che prodotto e dati saranno accessibili in modo 
sicuro tramite una API RESTful interna e, se necessario, anche esterna.

Le persone sono 
più propense 
a seguire coloro 
che capiscono”



Conformità e affidabilità
• Tutto fallisce prima o poi, progettiamo tenendone conto: Progettiamo e testiamo i fallimenti ad un 

livello adeguato al problema del cliente che stiamo risolvendo. Lungo il percorso, useremo i principi 
di ingegneria dell'affidabilità, cosa che per noi è una seconda natura.

• Problemi di produzione: Saremo audaci e useremo l'inegneria del caos per causare deliberatamente 
guasti dei componenti in modo controllato.

• La produzione opera sempre in zone di disponibilità multiple: I servizi di produzione e i loro dati 
sono sempre gestiti in più di una zona di disponibilità. 
 

Persone
• Tutti sono ingegneri della sicurezza: Tutti si concentrano ogni giorno sul'utilizzo di procedure 

di sicurezza adeguate.
• La programmazione in coppia funziona: Sia per la formazione che per lo sviluppo di codice di 

produzione e supporto, ci avvarremo spesso di due sviluppatori che lavorano fianco a fianco su una 
singola macchina. La somma è maggiore delle parti.

• Ben attrezzati per un apprendimento continuo: Ci assicureremo che gli sviluppatori siano in possess 
degli strumenti di cui hanno bisogno per il loro lavoro e metteremo in atto meccanismi per incoraggiare 
e premiare l'apprendimento in autonomia di nuove competenze tecniche.

• Regole di certificazione: Incoraggeremo, riconosceremo e premieremo gli ingegneri e gli sviluppatori 
che ottengono la certificazione AWS.

• Arrivare al 10%: Il nostro obiettivo è arrivare alla certificazione del 10% di tutti gli ingegneri e gli sviluppatori.
• Reclutamento di persone allineate con i nostri dogmi: Assicurarsi che le persone che si desidera 

assumere abbiano un'esperienza dimostrabile allineata con essi.
• Riconoscere ciò che motiva gli ingegneri e gli sviluppatori: La motivazione deriva dall'autonomia, dalla 

padronanza e dagli obiettivi - permettendo alle persone di seguire le proprie idee, padroneggiarle e fare 
la differenza grazie ad esse.
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